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E3 - DESCRIZIONE DELLE MODALITA’ DI GESTIONE 
AMBIENTALE

La presente relazione viene valutata sulla base delle differenze tra lo stato autorizzato e lo

stato di progetto. 

1. GESTIONE DELLE MATERIE PRIME
Non vi saranno differenze rispetto lo stato autorizzato.

2. GESTIONE DELLA RISORSA IDRICA
Non vi  saranno differenze rispetto  lo stato autorizzato.  L’acqua utilizzata  per tutte la fasi

produttive sarà fornita in parte dall’acquedotto ed in parte dal pozzo. 

3. PULIZIA E DISINFEZIONE DELLE STRUTTURE DI ALLEVAMENTO
La differenza rispetto  a  quanto autorizzato interessa la  gestione della  pollina in  quanto il

progetto  di  variante  elimina  la  concimaia,  poiché  la  ditta  intende  vendere  la  pollina

interamente a ditte esterne prevalentemente per la produzione di biogas.

La pollina, quindi, una volta raccolta dai capannoni, verrà caricata direttamente sui camion

per il trasporto ai specifici impianti di conferimento.

4. GESTIONE DELE CONSUMO ENERGETICO
Non vi saranno differenze rispetto lo stato autorizzato.

5. GESTIONE DEI RIFIUTI E SOTTOPRODOTTI
Carcasse animali

Le  carcasse  animali  verranno  raccolte  giornalmente  e  portate  nelle  celle  freezer,  dove

rimarranno fino al termine del ciclo. Durante il vuoto sanitario, i capi morti verranno conferiti

a ditte esterne specializzate che provvederanno al loro trasporto e smaltimento, secondo le

norme di legge.

Altri rifiuti (imballaggi vari, contenitori vuoti dei farmaci, ecc.)

Tutti i rifiuti prodotti saranno trasportati nell’apposito sito di stoccaggio e vi rimangono per

un  periodo  massimo  di  un  anno.  Verranno  quindi  conferiti  a  ditte  specializzate  che
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provvederanno allo smaltimento.

Pollina

Come detto  precedentemente la pollina non sarà stoccata  in concimaia,  come da progetto

autorizzato, bensì venduta totalmente a ditte esterne.

6. GESTIONE ODORIGENA
Il  rischio  produzione  odori  sarà  dato  dalla  generazione  di  sostanze  volatili  ricche  di

ammoniaca,  che  sono  date  prevalentemente  dalla  fermentazione  della  pollina.  La  fase  di

movimentazione  della  pollina  è  quindi  quella  di  maggiore  produzione  odorigena  sarà

comunque di durata limitata ed interesserà pochi giorni all’anno. Inoltre con la variante di

progetto la Ditta applicherà una specifica strategia che riduce la produzione ammoniacale,

conseguentemente anche la produzione odorigena sarà inferiore.

7. GESTIONE DELLE EMISSIONI SONORE
Non vi saranno differenze rispetto lo stato autorizzato.

8. GESTIONE DELLA RISORSA SUOLO/SOTTOSUOLO
Non vi saranno differenze rispetto lo stato autorizzato.

9. GESTIONE DELL’IMPATTO VISIVO
Non vi saranno differenze rispetto lo stato autorizzato.

10. GESTIONE EVENTUALI EMERGENZE AMBIENTALI
La gestione dell’impianto ai fini della sicurezza rimane invariata rispetto a quanto autorizzato.
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